CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 126 del 09.05.2016

copia

OGGETTO : CODICI QR SU CARTELLONISTICA MARRONE – ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici il giorno NOVE del mese di MAGGIO alle ore 13,00 nella Casa
Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

/ /

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
Proponente: Sindaco e Assessore alle Politiche per l’Identità Culturale.
Oggetto: Codici QR su cartellonistica marrone – Atto di indirizzo.

Premesso:
- che con nota prot. n. 008242 del 31.03.2016, il presidente del Rotary Club Paestum
Centenario, Dr. Ignazio Milillo ha trasmesso a questo Comune la proposta di
realizzare in partnership un progetto per la divulgazione delle informazioni di posti
di interesse culturale del Comune di Agropoli segnalati con la cartellonistica
marrone, includendovi in maniera permanente i codici QR ed il loro logo, dove poi
saranno caricati contenuti sia in forma verbale che visiva, tutti da leggere tramite
applicazione scaricabile gratuitamente sui cellulari e fruibile da qualsiasi cittadino
italiano e straniero;
- che il fine del progetto è di fornire informazioni storico – artistiche - culturali ai
turisti, ai ricercatori, ai curiosi presenti sul territorio comunale attraverso
un’integrazione tra tecnologia, internet ed information tecnology che prevede
l’utilizzo del Codice QR;
Considerato:
- che per la realizzazione della fase pilota della proposta progettuale è prevista una
partnership tra soggetto pubblico e privato, che consiste nell’impegno dei diversi
attori a contribuire in varie forme all’iniziativa al fine di dare impulso al territorio
attraverso il miglioramento della qualità dei servizi da offrire ai turisti ed ai
visitatori per mezzo di strumenti di comunicazione che sfruttano il connubio tra
tecnologia, internet ed information tecnology;
- che questa Amministrazione Comunale ritiene valida l’iniziativa, al fine di
aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’informazione turistica – storica - culturale
anche attraverso l’uso della tecnologia QR-Code valorizzando maggiormente il
patrimonio locale che richiama in città numerosi turisti, ricercatori, curiosi e gente
comune alla scoperta dei beni storici presenti sul territorio comunale;
Ritenuto:
- che le iniziative dell’Amministrazione Comunale favoriscono, incentivano e
promuovono ogni proposta finalizzata alla crescita economica, sociale e culturale
della città, posta in essere da soggetti pubblici e privati;
- di accogliere e fare propria la proposta progettuale di cui sopra;
- di dover demandare al Funzionario competente l'attivazione delle relative
procedure;
VISTI
Il D.Lgs n. 267/2000;
il Vigente Statuto Comunale.
Propone di Deliberare
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di accogliere positivamente la proposta progettuale di cui sopra;
- di demandare al Funzionario competente l'attivazione delle relative procedure per
la buona riuscita della proposta progettuale;
- di trasmettere il presente atto al presidente del Rotary Club Paestum Centenario per i
provvedimenti consequenziali;

1) di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000, al fine di avviare con tempestività i relativi
successivi procedimenti.

Firma del proponente f.to Francesco Crispino

PARERE TECNICO: Il responsabile dell’ Area Cultura
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 dei TU delle
leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267; per
quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere, favorevole
Agropoli, lì 09.05.2016

Il Funzionario Responsabile
f.to Biagio Motta

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica,
ai sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig.Santosuosso Gerardo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 13.05.16
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 13.05.16

Il Segretario Generale
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

